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PREAMBOLO 
Da cosa nasce un Programma Elettorale? Una domanda semplice, dalla risposta tutt’altro che rapida 
e scontata.  

Può essere ispirato da principi di ideologici molto forti, che si portano dietro una visione del mondo 
molto ben delineata. Tipica di molti anni addietro, questa impostazione oggi “segna il passo” a 
favore di visioni più aderenti alla realtà concreta. 

Esattamente all’opposto, altre volte è il frutto delle esigenze del momento, e forse anche delle 
mode. Un programma - anche solo amministrativo - deve anzitutto dare dimostrazione di capacità 
di ascolto, che è un’attitudine rara e degna di lode. Ma tutto questo non deve in alcun modo 
sconfinare nell’appiattimento alle richieste, nemmeno quando queste provengono da “una piazza 
che esige a voce alta”; la buona amministrazione non può essere solo una “cassa di risonanza” di 
esigenze del momento, e meno ancora espressione di interessi di una parte dei cittadini; tanto meno 
deve inchinarsi alle pulsioni del momento, e non può mai essere incline alle mode di pensiero. Una 
buona amministrazione deve semmai dimostrare la capacità di saper tirare fuori idee buone, 
illuminate e lungimiranti che sanno andare al di là di pur buoni suggerimenti. 

Altre volte i programmi vogliono semplicemente essere espressione di un “generico buon senso”. 
Coloro che portano avanti questa modalità sono spesso liberi da condizionamenti culturali, sono 
disinteressati ad “ancorare” questo buon senso ad una corrente di pensiero, a principi che abbiano 
la medesima funzione della bussola: quella di indicare sempre la giusta direzione. 
Un’Amministrazione che deve partorire delle decisioni nell’interesse della comunità, non può 
basarsi solamente su un generico “buon senso” (soprattutto quando non si sa bene da cosa sia 
ispirato), deve semmai utilizzare criteri di scelta più vari, più articolati, più ricchi, che si dimostrino 
più adatti ad analizzare, a rappresentare e ad intervenire nelle complessità della realtà concreta. 

Tutti noi – di INSIEME PER CERRO AL LAMBRO – crediamo e pensiamo che un valido programma 
elettorale pensato per la nostra comunità locale non può certo limitarsi a trarre spunti da una pura 
ispirazione ideologica, poiché il mondo reale è diverso, è dinamico; e corre molto più velocemente 



rispetto a concetti che – se non opportunamente aggiornati e svecchiati – rischiano di far 
indietreggiare la società, invece che favorirne l’ammodernamento.  

Allo stesso tempo, noi tutti di INSIEME PER CERRO AL LAMBRO crediamo che un valido programma 
elettorale non può limitarsi a dare solamente voce alle istanze dei cittadini, pur valide che siano; 
deve semmai recepire le medesime richieste, e rielaborarle in una chiave interpretativa e “creativa” 
nuova ed efficace. La buona amministrazione è capacità di saper guardare oltre il presente, oltre le 
richieste contingenti; si caratterizza per la capacità di ascolto, e grazie a questa sa cogliere dei 
“suggerimenti” che poi rielabora in modo globale, che tenga conto delle complessità della società. 

Infine, noi tutti di INSIEME PER CERRO AL LAMBRO crediamo che un valido programma elettorale 
non possa essere ispirato esclusivamente da un generico “buon senso”. Questo infatti, se utilizzato 
come unico fattore di discernimento, rischia di essere qualcosa di paragonabile ad una maschera 
facciale in silicone: così come queste si adattano al volto di ogni persona (senza essere realmente 
nessuna di queste persone), allo stesso modo il buon senso si adatta simultaneamente a tutte le 
situazioni, anche a quelle diametralmente opposte ed incompatibili, senza operare in nessuna di 
queste situazioni. Una buona amministrazione trae spunto – all’opposto - da una scelta rigorosa, 
forte e coraggiosa di principi stabili nel tempo, da una chiara e netta scelta di campo.   

La verità è che l’amministrazione di una comunità come la nostra richiede capacità di equilibrio, di 
visione ampia. La verità è che tutti questi aspetti citati occorrano ai fini di una buona 
amministrazione, ma serve al tempo stesso che nessuno di questi aspetti prevalga a discapito 
dell’altro.  

Dunque, occorrono principi forti e stabili che però non scadano in ideologie datate. 

Dunque, occorre umile capacità di ascolto dei cittadini senza che tutto questo si traduca in 
appiattimento sui giudizi della piazza, delle folle, delle mode.  

Dunque, occorre moderazione, temperanza e saggezza in ogni singola valutazione, evitando che 
tutto questo sia però frutto di un generico ed instabile “buon senso” slegato dalle fondamenta di 
un sistema stabile di valori. 

Vanno dunque rigettate le storture e le esagerazioni di ognuna di queste posizioni, mantenendo ciò 
che di buono ed utile le medesime posizioni sono in grado di portare.  

Crediamo però fortemente che la principale chiave di volta della buona amministrazione consista in 
un sistema stabile ed oggettivo di valori e principi. 

In una parola, un programma elettorale non può non essere ispirato a PRINCIPI DI ORDINE 
SUPERIORE, di cui sempre dovrà dare testimonianza; ed al contempo, dovrà contenere il forte 
intento di una APERTURA VERSO IL FUTURO, verso quella modernità civile che è frutto 
dell’intrinseco divenire del mondo.  

Ecco trovati i due capisaldi: la FORTE ISPIRAZIONE E COERENZA AI PRINCIPI, intesi come punto di 
riferimento imprescindibile di ordine giuridico, etico e morale; e l’APERTURA AL FUTURO, permessa 
proprio dalla validità nel tempo di quegli stessi principi (che non sono soggetti a scadenza né 
tantomeno a mode). Il miglior futuro viene edificato partendo da una forte coscienza del tempo 
presente, e facendo leva sulla straordinaria ricchezza degli insegnamenti del passato. 



Ecco spiegate le ragioni che hanno spinto INSIEME PER CERRO AL LAMBRO ad adottare questo 
metodo per “confezionare” uno slogan efficace, ritenuto forte nei significati e solido negli intenti: 
passando da “COERENTI AI PRINCIPI, APERTI AL FUTURO”, sino ad approdare ad un’elaborazione 
per immagini: “BUSSOLA IN MANO, VERSO IL FUTURO”. Chiaro è il significato, chiaro è l’intento: i 
Principi Costituzionali avranno la funzione di una bussola; ci permetteranno l’orientamento verso la 
corretta direzione da intraprendere, verso tutte quelle mete collocate nel nostro futuro. 

Ogni capitolo che seguirà – che tratterà una precisa area tematica – insisterà su questo doppio 
binario: da un lato ancorando quel tema ai principi stabiliti dalla nostra Carta Costituzionale; 
dall’altro aprendo al futuro quei medesimi principi, attraverso l’elaborazione delle proposte del 
nostro Programma Elettorale.  

Un famoso proverbio africano recita: “per far crescere un bambino occorre l’intero villaggio”. Si 
vuole dire con queste semplici parole che nell’educazione di un piccolo e fragile essere umano serve 
tutto quanto la civiltà è in grado di mettere a disposizione. Allo stesso modo, noi di INSIEME PER 
CERRO AL LAMBRO siamo intenzionati a proseguire il cammino di crescita della nostra comunità 
facendo leva su tutto ciò che ci viene messo a disposizione – ed è un patrimonio di straordinaria 
ricchezza - dai principi fondanti della nostra umanità, della nostra civiltà, del nostro stare insieme.   

 

 

POLITICHE INDIRIZZATE ALLE PERSONE 
 

IL PRINCIPIO 

“La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, ………., e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
(ART. 2 Costituzione della Repubblica Italiana) 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (ART. 3 
Costituzione della Repubblica Italiana). 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

Il verbo utilizzato all’art. 2 dai nostri padri costituenti (RICONOSCE) è formidabile, 
rivestendo un significato assoluto. Infatti, se la Repubblica riconosce i “diritti 
inviolabili dell’uomo”, significa che quei medesimi diritti già esistevano prima della 
nascita della Repubblica. I diritti dell’uomo, dunque, vengono prima di tutto (nel 



tempo) e prima tutti (in un’ipotetica scala di gerarchie). A noi il compito ed il dovere 
di riconoscerli sempre, adempiendo incondizionatamente a tutto ciò che costituisce 
diritto inviolabile della persona.  

Allo stesso modo, l’art. 3 delinea l’idea di uno stato democratico e solidale. Dietro 
quelle forti parole “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli” si cela la 
missione civile dell’Italia, paese che è stato culla della civiltà umana e che attraverso 
la propria carta costituzionale intende proseguire in questo compito di solidarietà e 
di giustizia sociale. 

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

Nel solco dell’operato dell’amministrazione uscente del Sindaco Marco Sassi, INSIEME 
PER CERRO AL LAMBRO proseguirà nel cammino di attenzione verso: 

Gli ANZIANI, favorendone un proficuo inserimento nel tessuto sociale della nostra 
comunità, adoperandosi attraverso l’organizzazione di iniziative rivolte al benessere 
della persona, quali percorsi di attività motoria e soggiorni climatici. Inoltre, 
l’amministrazione si attiverà perché possa venire realizzata e gestita attraverso il 
contributo di enti esterni ed operatori privati una Struttura per anziani, avente il 
compito di permettere una nuova collocazione diurna ed una nuova socialità a quelle 
persone più avanti negli anni e più bisognose di servizi quotidiani di assistenza e 
supporto. Inoltre, avrà prosecuzione lo stretto rapporto di collaborazione con 
l’associazione Argento Vivo, operante da molti anni presso la sede sita nel parco di 
Cerro al Lambro, vero e proprio motore d’azione a disposizione della comunità. 

I Soggetti DIVERSAMENTE ABILI, nei confronti dei quali si lavorerà al fine di favorire in 
maniera organica il loro inserimento all’interno della comunità. Non solo 
adempimento di un obbligo di legge, dunque, ma desiderio di operare attraverso la 
garanzia di inserimento in strutture adeguate, tirocini risocializzanti, inserimenti 
lavorativi. 

Le persone che vivono situazioni di disagio economico-sociale, nei confronti delle 
quali dovrà essere sempre viva l’attenzione, cercando il più possibile di intervenire 
tempestivamente al fine di arginare per tempo problematiche e conseguenze ancor 
più gravi. Spesso in attinenza a queste situazioni vi sono implicazioni che riguardano 
il tema della casa, che si cercherà di gestire anche attraverso modalità nuove come la 
condivisione abitativa (il cosiddetto co-housing).   

I RAGAZZI NELL’ ETA’ DELL’OBBLIGO SCOLARE, garantendo un impegno sinergico e 
complementare rispetto a quanto già fatto dal mondo della scuola. In particolare, 
attraverso il Piano del Diritto allo Studio, contribuendo con risorse economiche 



importanti a sostenere percorsi formativi più articolati e ricchi, in particolare modo 
per quei ragazzi bisognosi di educativa scolastica specialistica, nei confronti dei quali 
si dovrà operare con un’attenzione ed un supporto all’altezza delle esigenze. 
Proseguiranno inoltre le proposte della Biblioteca Comunale rivolte all’aggregazione 
dei ragazzi al di fuori degli ambiti e degli orari della scuola.  

I GIOVANI IN ETA’ SCOLARE NON OBBLIGATORIA (Scuola Secondaria Superiore e 
Università), che potranno beneficiare dei nuovi spazi del Circolo Giovanile presente 
nel parco di Cerro. Questo luogo, appositamente pensato per loro, per il loro tempo 
libero ma anche per le loro esigenze di studio, dovrà diventare uno dei perni più 
importanti dell’attività civile. Si opererà fornendo ai giovani un supporto significativo 
attraverso l’organizzazione di attività ricreative che si svolgeranno all’interno del 
Circolo Giovanile, pensate appositamente per loro ed al tempo stesso aperte ai servizi 
alla comunità. Si ritiene che i tempi possano essere maturi perché in quel luogo si 
organizzino attività a valenza sociale organizzate dai giovani a beneficio della nostra 
comunità, ad esempio proponendo loro la gestione degli spazi sportivi all’interno del 
parco di Cerro. Per i giovani più sensibili alle tematiche sociali, l’amministrazione 
intenderà proporre percorsi annuali di servizio civile, inteso come occasione per 
vivere la nostra realtà addentrandosi nelle specificità, nelle criticità e nelle esigenze 
locali. Sempre a beneficio dei giovani, si valuta la possibilità di rendere più fruibili le 
aree pubbliche destinate ad attività fisica, premurandosi di valutare e gestire 
l’impatto delle medesime attività nei confronti della popolazione residente nelle 
immediate vicinanze. Sempre relativamente ai nostri giovani, sarà nostra intenzione 
porre in essere proposte mirate alla prevenzione del disagio giovanile e degli episodi 
di bullismo e cyberbullismo.  

I VOLONTARI, il cui numero desta sempre più impressione ed ammirazione negli anni. 
E’ doveroso riconoscere che molte attività proposte dall’Amministrazione Comunale 
non sarebbero giunte alla completa realizzazione senza l’apporto determinante dei 
Volontari Comunali. Si intenderà operare nella consapevolezza della ricchezza e della 
fortuna di poter contare sulla generosità operativa di molti concittadini, continuando 
a favorire questo tipo di attività, dietro la quale si trova uno straordinario senso di 
sollecitudine sociale, ampliandone per quanto possibile gli ambiti di intervento (ad 
esempio, istituendo nuove tipologie di Volontari, come quelli addetti alle segnalazioni 
delle criticità sul territorio). Il volontariato è inteso come una delle forme più elevate 
di senso civico, ed è anche dimostrazione del livello di maturità al quale è giunta negli 
anni la nostra comunità. Inoltre, la ricaduta di questo tipo di servizio è positiva non 
solo per la sola comunità, ma per gli stessi volontari che si trovano in possesso di un 



ruolo sociale importantissimo ed imprescindibile, del quale non è più possibile fare a 
meno. 

TRASPORTO OCCASIONALE, che costituisce servizio essenziale per coloro che -non 
avendo la possibilità di mezzi propri – hanno l’esigenza di raggiungere, partendo dalla 
propria abitazione, i luoghi di cura, di riabilitazione, i centri diagnostici e tutto quanto 
funzionale alle attività di tutela della salute. Servizio già garantito 
dall’Amministrazione Comunale, sarà naturalmente proseguito nell’interesse della 
comunità ed in linea alle esigenze attuali e future.  

I CITTADINI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI INSERITI IN PROGETTI DI ACCOGLIENZA la 
cui venuta all’interno della nostra comunità è stata recepita in maniera positiva, 
concretizzandosi nella reale integrazione di queste persone all’interno del nostro 
tessuto sociale. L’Amministrazione intenderà proseguire su questa strada, essendo 
stata ampiamente dimostrata la capacità di accoglienza dei cittadini di Cerro al 
Lambro e l’apertura culturale verso persone di diversa provenienza in grado di 
arricchire la vita della nostra comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONISMO 

IL PRINCIPIO 

“La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale”. (ART. 2 Costituzione della Repubblica Italiana) 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

Il medesimo articolo già precedentemente citato viene ampliato in un 
duplice senso. Innanzitutto sottolineando l’importanza dell’azione sociale, 
che non è solo individuale ma può anche svolgersi all’interno di 
organizzazioni più ampie; ed in secondo luogo accostando i diritti inviolabili 
della persona ai doveri inderogabili della medesima persona. Non 
dimentichiamo – infatti - che la nostra Costituzione chiede 
incessantemente, a noi cittadini, un approccio maturo alla realtà pubblica: 
ogni individuo deve mettere in relazione i propri diritti inviolabili a quelli 
degli altri individui, parimenti inviolabili. Da questa constatazione emerge 
quel senso del dovere civico inderogabile di cui ogni cittadino è portatore. 

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

La comunità di Cerro al Lambro è in possesso di una rara ed oggettiva fortuna: quella 
di poter contare su un tessuto di Associazioni che svolgono svariate attività rivolte alla 
collettività intera. Alcune di queste sono giunte ad un livello di maturità testimoniato 
dai moltissimi anni di attività, altre si sono aggiunte in tempi più recenti; alcune 
possono contare su un numero elevatissimo di iscritti, altre invece sono raccolte in 
numeri più limitati. Tutte svolgono un servizio sociale straordinario. Noi siamo 
consapevoli di tutto questo, ed opereremo favorendo e valorizzando le molteplici 
attività associazionistiche. In più sarà nostra volontà realizzare lo strumento della 
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, il cui scopo sarà quello di favorire il coordinamento 
di attività fra le varie associazioni, individuando ad esempio progetti comuni che 
emergeranno in uno spirito di confronto e condivisione. Da questo nuovo strumento 
potranno emergere possibilità nuove e maggiore efficacia di azione, perché sarà 
possibile organizzare iniziative ancor meglio concepite, organizzate e coordinate 
grazie ad un apporto globale. Naturalmente, nulla sarà tolto all’autonomia di ogni 
singola associazione, ma la possibilità di far emergere un cammino di condivisione 



contribuirà di certo a rafforzare il tessuto associativo, creando occasioni di unione e 
maggior coesione.  E’ intenzione utilizzare questo nuovo strumento di coordinamento 
prevedendo anche il coinvolgimento delle Parrocchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITICHE CULTURALI 

IL PRINCIPIO 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e le ricerca scientifica e 
tecnica” (ART 9. Costituzione della Repubblica Italiana) 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

Il fatto che la cultura trovi menzione all’interno dei principi fondamentali 
della nostra Carta Costituzionale indica il ruolo centrale e strategico che i 
nostri padri costituenti vollero dare a questa importante espressione delle 
persone e delle comunità. Un popolo che è stato formato adeguatamente, 
non soltanto attraverso i percorsi scolastici ma anche in virtù di stimoli 
provenienti dall’organizzazione di iniziative culturali, risulterà portatore di 
un maggior senso civico, di una maggiore sollecitudine verso la comunità 
di appartenenza, di comportamenti esemplari verso le persone, l’ambiente 
e le situazioni in cui è immersa la vita di ognuno di noi. La cultura 
contribuisce in maniera determinante al progresso civile di un paese, e 
crediamo che non vi siano dubbi in merito. 

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

Abbiamo sempre creduto nella valenza civile della cultura, e ne sono testimonianza le 
centinaia di iniziative direttamente organizzate dall’Amministrazione Comunale negli 
ultimi 20 anni. Per questo motivo troveranno conferma tutte le iniziative culturali 
proposte in questi anni, vale a dire: 

- i cicli di incontri a cadenza mensile facenti capo alle rassegne CINEFORUM, 
APPUNTI DI VIAGGIO, CANTIERE SAPERE, CONCERTO APERTIVO; 

- Le iniziative culturali previste in occasione delle ricorrenze civili (25 aprile, 4 
novembre, 2 giugno) e di altre importanti date dall’elevatissimo valore storico 
e simbolico (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Donna, 
Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne) 

- Organizzazione di uscite culturali quali mostre, concerti, viaggi in luoghi di 
memoria storica. 

- Iniziative organizzate dalla Biblioteca Comunale, che intenderanno stimolare la 
pratica della lettura presso la popolazione adulta. 



Non ci dimentichiamo del fatto che sul nostro territorio operano associazioni il cui 
scopo è quello della divulgazione culturale ed il cui operato risulta essere di fatto 
complementare a quello dell’amministrazione comunale. Si ritiene che proprio in 
questo completarsi vicendevole possa celarsi il miglior e più efficace modo di 
diffondere l’abitudine all’esperienza culturale presso quote sempre crescenti di 
popolazione. Lo scopo è quello di fare di Cerro al Lambro una sorta di Cittadella della 
Cultura, in cui si manifesta un flusso continuo di proposte di vario genere e di alto 
livello. Tutte queste attività dovranno favorire anche la valorizzazione della Cultura 
del territorio. Crediamo dunque nella funzione della cultura come aspetto essenziale 
– e non superfluo – della vita di una comunità. 

Vorremmo inoltre inserire in questa area tematica anche il tema degli ANIMALI 
D’AFFEZIONE. Da alcuni anni opera in maniera efficace uno sportello comunale 
appositamente previsto allo scopo di favorire la convivenza civile fra i relativi 
proprietari. L’efficacia d’azione di questo sportello è oggettiva, e ne è prova il fatto 
che l’attività posta in essere ha trovato un’approvazione unanime. Si vorrebbe 
prevedere l’ampliamento dell’attività e delle funzioni di questo sportello, al fine di 
promuovere una cultura diffusa sull’importanza di una gestione responsabile ed 
equilibrata degli animali domestici. Tutto questo avrebbe ripercussioni positive nei 
rapporti sociali fra persone e nella qualità del territorio. Tra le attività nuove, a titolo 
di esempio, quella di promuovere l’adozione di cani in stallo presso i canili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOLOGIA E AMBIENTE 

IL PRINCIPIO  

“La Repubblica …….. tutela il paesaggio” (ART 9 Costituzione della 
Repubblica Italiana) 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

La tutela ambientale è diretta emanazione di questo articolo 
costituzionale. Certamente, oltre 70 anni fa, la sensibilità ambientale aveva 
contenuti ben diversi rispetto ai tempi odierni. Oggi il tema è di assoluta e 
fondamentale importanza ed è ben presente e centrale presso quote 
sempre più crescenti di popolazione. Potremmo dire che la tutela 
ambientale è figlia di quel principio di uguaglianza dei cittadini già ricordati 
negli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale: chi vive in un luogo salubre ha 
migliori possibilità di vita in termini di qualità rispetto a chi quel luogo 
salubre non ha la fortuna di frequentarlo. I cittadini hanno il diritto di avere 
uguali diritti di fruizione ambientale, e vanno rimossi quegli ostacoli che 
impediscono la fruizione di questo diritto assoluto. Un’amministrazione 
comunale ha il dovere di adoperarsi – ben al di là degli obblighi di legge – 
affinchè il proprio territorio sia tutelato attraverso un’attenta attività di 
pianificazione ed una puntuale attività di controllo. 

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

Per quanto riguarda la GESTIONE DEI RIFIUTI, va rilevato che in questi anni sono stati 
fatti progressi enormi. Non a caso il nostro Comune è stato oggetto della speciale 
menzione di RICICLONE grazie a scelte strategiche che si sono rivelate corrette, quali 
ad esempio l’accordo con CEM AMBIENTE. Noi di INSIEME PER CERRO AL LAMBRO 
proseguiremo di certo tutte le politiche volte al contenimento della produzione di 
rifiuti indifferenziati e cercheremo di implementare ulteriormente queste dinamiche 
attraverso:  

- Un lavoro insista nella direzione del conferimento di un rifiuto sempre più 
differenziato e dunque di qualità sempre più elevata. Questo è sicuramente 
uno dei modi più efficaci per ottenere il contenimento della tariffa comunale, 
ed al tempo stesso è il segno di una maturità ecologica crescente, a vantaggio 
della tutela ambientale. 



- L’istituzione di pratiche di ECONOMIA CIRCOLARE che incentivino il riutilizzo dei 
beni - anche attraverso lavori di ripristino e restauro (che potrebbero essere a 
loro volta oggetto di proposta formativa del tempo libero) - limitando 
ulteriormente il ricorso al facile conferimento del rifiuto. Ciò che viene ritenuto 
– talvolta frettolosamente – rifiuto, potrebbe essere consegnato a nuova vita 
attraverso questo meccanismo di rigenerazione e limitazione degli sprechi.  

Senza dubbio sono ritenute di primaria importanza le operazioni di bonifica dei siti 
inquinati delle aree Gazzera e Saronio. Si tratta di vicende molto datate nel tempo il 
cui divenire ed il cui stato di avanzamento è molto diverso. Ad uno stato più avanzato 
quello della Gazzera, ancora nelle fasi preliminari quello della Saronio. Proseguiremo 
di certo le interlocuzioni e le attività volte al recupero di questi siti che – ancora oggi 
– rappresentano delle vere e proprie ferite aperte sul nostro territorio. 
L’intendimento sarà quello di adoperarsi affinché queste aree possano essere 
riconsegnate alla collettività bonificate e fruibili. Si tratta di processi lunghi, questo è 
certo, e come già rilevato con diversi stati di avanzamento, la cui gestione verrà presa 
di certo in carico con il medesimo piglio, la medesima determinazione ed il profondo 
senso di responsabilità sino ad ora dimostrato dall’Amministrazione Comunale.    

E’ nostro intendimento inoltre proseguire nel farci carico dell’ormai annosa questione 
delle BARRIERE FONOASSORBENTI. I fronti interessati da questa problematica che 
assilla una parte della nostra cittadinanza sono due; il primo riguarda Società 
Autostrade nel tratto di A1 che insiste sulla frazione Riozzo; il secondo riguarda Rete 
Ferroviaria Italiana nel tratto di Alta Velocità sempre insistente sulla frazione Riozzo. 
Proseguiremo l’impegno per giungere ad una chiara e definitiva definizione di 
entrambe le vicende, che condizionano in maniera rilevante la vita di alcuni nostri 
concittadini. Vale il medesimo principio precedentemente enunciato: il diritto ad una 
vivibilità tranquilla ed al riposo notturno appartiene a tutti, senza distinzione alcuna. 
Ci adopereremo perché questo disagio possa cessare quanto prima. Non facciamo 
mistero del fatto che i tempi potrebbero essere non brevi, purtroppo malgrado 
l’oggettiva vetustà delle problematiche, ma garantiamo la determinazione nel 
proseguire ad operare su questo fronte.  

 

 

 

 

 



PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

IL PRINCIPIO 

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie 
locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” (ART. 5 
Costituzione della Repubblica Italiana) 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

Il riconoscimento dell’autonomia locale si manifesta anche attraverso la 
statuizione di un patrimonio comunale. Il Comune di Cerro al Lambro è 
proprietario e possessore di asset patrimoniali importanti, che negli anni 
sono cresciuti in maniera rilevante. Si pensi ad esempio al nuovo Centro 
Sportivo ed alla nuova Scuola Primaria, che diversi anni fa – pur già esistenti 
– avevano una connotazione ben diversa, e soprattutto una sostanza 
economica ben diversa da quella attuale. Quanto è stato realizzato, non è 
stato il frutto del caso, bensì la conseguenza di decisioni assunte in 
autonomia in virtù del fatto che la Repubblica riconosce le autonomie 
locali. Al Comune, in pratica, spetta il compito di decidere se dotarsi o 
meno di opere pubbliche (cosa che dipende in primo luogo dalla domanda 
di servizi dei cittadini); in seguito, queste opere pubbliche devono essere 
oggetto di corretta manutenzione, così da preservare nel migliore dei modi 
il bene pubblico nel tempo. 

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

La possibilità di realizzare un’opera pubblica è inevitabilmente legata alla disponibilità 
di finanziamenti messi a disposizione dal Governo centrale oppure dalla Regione, 
senza i quali sarebbe impossibile, per un Comune come il nostro, pensare di portare 
a compimento opere di un certo valore economico. Le NUOVE OPERE PUBBLICHE 
visibili dal alcuni anni, sono state rese possibili proprio grazie a queste opportunità 
attraverso le quali il nostro Comune ha potuto rispondere positivamente alle richieste 
di nuovi servizi sul nostro territorio. Si potrebbe dire che la lista delle esigenze ancora 
da soddisfare attraverso nuove realizzazioni è sempre più esigua. Tra queste possiamo 
citarne tre, che saranno oggetto di azione da nostra. Nello specifico, ci adopereremo 
per:  



1) favorire la REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER ANZIANI, il cui scopo 
sarà quello di permettere il soddisfacimento di una lunga serie di servizi 
richiesti dalla popolazione, valutando preventivamente e con attenzione la 
fattibilità del progetto, sia in termini di realizzazione sia di gestione nel 
tempo. Facciamo presente che il Comune di Cerro al Lambro difficilmente 
potrà realizzare direttamente questo tipo di opera pubblica, che sarà invece 
di pertinenza di un ente appositamente dedicato oppure di un operatore 
privato. Sarà, molto più realisticamente un ruolo di coordinamento, con uno 
scopo ben chiaro e definito. 

2) Permettere la realizzazione di una scuola dell’infanzia comunale. Il 
dimensionamento demografico del nostro Comune, da diversi anni sopra la 
soglia dei 5000 abitanti residenti, rende doveroso il fatto di voler soddisfare 
direttamente, proponendo un’alternativa pubblica, questa tipologia di 
servizio, per quanto l’operato della Scuola Materna Parrocchiale sia oggi di 
livello assoluto, ed in linea con una tradizione storica di grandissima 
attenzione. Si ritiene doveroso percorrere questo tipo di strada in nome di 
una pluralità dell’offerta formativa e potendo beneficiare dell’ inserimento 
di questa struttura nell’ambito dell’Istituto Scolastico Comprensivo, che già 
garantisce il servizio di istruzione a livello di scuola primaria e secondaria.  

3) Permettere la realizzazione di una Piscina Comunale nell’ambito del 
contesto del Centro Sportivo sito nella frazione Riozzo. Esistono già 
approfonditi studi di fattibilità dai quali emerge che il potenziale bacino di 
utenza per questo tipo di impianto agevolerebbe, una volta realizzata 
l’opera, una gestione in equilibrio economico. 

 

Inoltre, nell’ambito di progetti di viabilità sostenibile legati al territorio, sarà nostra 
intenzione valutare l’ulteriore integrazione della rete di ciclopedonale già esistente 
sviluppando tratti - ancora da realizzarsi - quali ad esempio il collegamento fra Cerro 
al Lambro e Mairano di Casaletto Lodigiano. 

Infine, vorremmo anche mettere mano ai due nuclei urbani definiti “Centro Storico” 
sia della frazione Riozzo che del capoluogo Cerro, vale a dire: Via 4 Novembre e Piazza 
Roma. Si intende avviare una fase di studio e successivamente di realizzazione avendo 
lo scopo di riqualificare queste due vie, caratterizzate dal fatto che catalizzano elevati 
flussi di persone nelle ore diurne. Gli spazi riqualificati dovranno favorire una 
maggiore socializzazione in luoghi aperti, oltre ad una ridefinizione dell’arredo 
urbano. Oltre a queste due zone, è desiderio valutare anche la riqualificazione di 
Piazza San Pio, che potrebbe evolvere da parcheggio e luogo del mercato settimanale 



a luogo di aggregazione per eventi pubblici organizzati all’aperto, beneficiando anche 
della vicinanza – che potrebbe essere allo scopo sinergica - dello splendido Parco delle 
Rimembranze.  

Naturalmente, sarà compito della futura amministrazione portare a termine progetti 
che attualmente sono in una fase di cantierizzazione e che giungeranno a 
compimento nei prossimi mesi; si allude al secondo lotto della Scuola Primaria ed 
all’Area Feste prevista nella frazione Riozzo (nei pressi del Centro Sportivo) 

Quanto fatto sino ad ora impone il dovere di provvedere ad una puntuale 
manutenzione del patrimonio comunale. E’ evidente quanto ci sia ancora da fare su 
questo versante, in particolare modo bisognerà provvedere ad operare con una 
maggiore quota di risorse di bilancio destinate alle MANUTENZIONI DEL VERDE, DEGLI 
ASFALTI, DELLA SEGNALETICA. Inoltre, andranno integrati adeguatamente con la 
pubblica illuminazione alcuni tratti delle piste ciclabili attualmente scoperti. Si 
cercherà di ridefinire una strategia più efficace affinché possa effettivamente 
realizzarsi in modo percepibile dai cittadini una maggiore cura del patrimonio 
comunale. Sempre per quanto riguarda le manutenzioni, in particolare modo quelle 
delle aree artigianali e logistiche, si valuterà la possibilità di coinvolgere le realtà 
produttive locali – collocate nelle medesime aree - al fine di condividere alcune 
attività di manutenzione e pulizia del territorio nelle zone di diretta pertinenza delle 
medesime attività. Tutto questo, non certo per delegare ad altri un’attività di 
pertinenza comunale, bensì volendo far leva sul concetto di RESPONSABILITA’ 
SOCIALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE che sempre più spesso crea forme nuove ed 
efficaci di collaborazione fra pubblico e privato. Si vorrebbe anche ipotizzare una  
manutenzione delle AREE CANI, sia di Cerro che di Riozzo, avendo lo scopo di renderle 
più confortevoli e ricettive. Si ritiene corretta questa attenzione nei loro confronti.  

 

 

 

 

 

 

 



VIABILITA’ SOSTENIBILE 

IL PRINCIPIO 

“La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della 
Nazione” (ART. 9 Costituzione della Repubblica Italiana). 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

Già nei punti precedenti si è dibattuto di questo tema. Si vuole ora 
sostenere con forza la necessità di dare nuova dignità e nuova bellezza al 
nostro territorio. Si ritiene che debba essere colta l’opportunità di vivere 
all’interno di un contesto ambientale tutelato e valorizzato cercando di 
favorirne la fruibilità quotidiana attraverso comportamenti ecosostenibili, 
di impronta green.  

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

Sarà importante poter cogliere opportunità riservate da eventuali bandi d 
finanziamento per interventi alla viabilità urbana, gestiti allo scopo di rendere più 
fruibili le aree pedonali e ciclabili. Abbiamo in mente strade con marciapiedi più ampi, 
ed una crescente capillarità di percorsi ciclabili. La stessa viabilità andrà ripensata al 
fine di rendere più sicure le medesime strade. Un NUOVO PIANO DELLA VIABILITA’ 
(comunale ed intercomunale) alla luce di questa nuova impostazione potrà rendere 
molto più sicure le strade del nostro territorio. Si ritiene inoltre che tutti questi 
interventi andranno accompagnati da un processo di condivisione con la cittadinanza, 
funzionale allo scopo di rendere partecipativo il processo decisionale. Infatti, certe 
innovazioni richiederanno un processo di maturazione culturale in linea con una 
nuova sensibilità di mobilità sostenibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SICUREZZA 

IL PRINCIPIO 

“Il domicilio è inviolabile” (ART 14 Costituzione della Repubblica Italiana). 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

Questo articolo fu concepito all’indomani della dittatura per permettere ai 
cittadini di dormire sonni tranquilli: il domicilio del privato cittadino è 
inviolabile anche per lo stato medesimo (salvo nei casi espressamente 
previsti dalla legge). Eppure, è sotto gli occhi di tutti il timore di vedersi 
violato il domicilio a seguito di eventi malavitosi. La sicurezza dei cittadini 
passa da una maggior tutela del domicilio. Questo è essenziale e sussiste a 
livello assoluto. Ma vi è dell’altro: la strategia della sicurezza passa anche 
da un modo nuovo di intendere la comunità, ed essere comunità 
mutuamente sollecita. 

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

Provvede alla nostra sicurezza l’attività della Polizia Locale, ed a questo compito il 
Comune cerca di provvedere ottimizzando il più possibile le risorse a disposizione. 
Ottimi frutti hanno dato le collaborazioni integrate con il comune di Carpiano (in un 
primo momento) e di San Zenone al Lambro (come attualmente in essere). Questa 
strategia di messa in comune delle forze è sicuramente la migliore, e proseguiremo 
su questa strada, valutando anche l’ulteriore integrazione di collaborazioni condivise. 
Si valuterà inoltre il miglioramento delle dotazioni tecnologiche atte a prevenire e 
gestire tutto ciò che attiene alla tematica della sicurezza. In particolare, sarà nostra 
cura prevedere un’integrazione degli apparati di sicurezza di videosorveglianza in quei 
punti del territorio che attualmente risultano essere scoperti (ad esempio prevederla 
in alcuni tratti delle piste ciclabili oppure nei parchi). Il tutto avendo lo scopo 
deterrente di prevenire ed impedire atti vandalici, che spesso trovano compimento 
anche partendo – purtroppo - dal presupposto che l’anonimato sia “garanzia” di 
impunità. 

Crediamo inoltre che il tema della Sicurezza Stradale vada inserito in questo ambito: 
come sicuro deve essere il nostro domicilio, come sicure devono essere le strutture 
pubbliche, allo stesso modo sicure devono essere anche le nostre strade. Da questa 
considerazione ne deriva come già accennato, l’esigenza di prevedere un nuovo piano 
della viabilità. 



Infine, va dato atto quanto proficua sia stata negli ultimi anni la collaborazione con i 
GRUPPI DI CONTROLLO DEL VICINATO. Attraverso questo genere di attività è stato 
possibile creare una rete di attenzione sociale in grado di creare una forma di 
controllo generata da un sistema di allerta condiviso. Il tema dell’esigenza di maggiore 
sicurezza è percepito come prioritario da molti concittadini. Il gruppo di INSIEME PER 
CERRO AL LAMBRO intenderà proseguire questa funzionale collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMERCIO e ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IL PRINCIPIO 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” 
(ART. 4 Costituzione della Repubblica Italiana) 

LA FEDELTA’ AL PRINCIPIO 

Il messaggio che emerge ad una prima lettura è estremamente chiaro: il 
lavoro deve essere oggetto di una forma di tutela assoluta; si comprende 
però anche quanto il lavoro, o meglio la laboriosità, costituisca un dovere 
per il cittadino, che attraverso la propria attività provvede al proprio 
sviluppo personale – da un lato – e dell’intera collettività – dall’altro lato; 
in pratica, è anche una modalità per dimostrare di essere cittadini solleciti 
e partecipi del destino della comunità in cui si è immersi, ed al tempo stesso  
la medesima sollecitudine alla laboriosità tratteggia una società dalle 
caratteristiche virtuose. 

L’APERTURA VERSO IL FUTURO 

La sollecitudine dell’amministrazione verso il mondo del lavoro è stata evidente in 
questi anni anche attraverso politiche ed azioni amministrative poste in essere sulla 
base delle effettive possibilità di intervento. Si ritiene che bisognerà dar seguito a 
questo tipo di azione favorendo meccanismi che permettano il più possibile la 
partecipazione di tutti i cittadini alle attività lavorative, dalle quali dipende il 
progresso individuale e collettivo di persone e società. Si vorrà procedere alla 
valorizzazione della attività commerciali locali, memori anche dell’apporto 
determinante offerto in occasione dei periodi più duri della pandemia; al contempo 
si vorrà permettere al territorio di favorire lo sviluppo di uno spettro più ampio di 
servizi commerciali, in linea con le attuali esigenze di consumo. Sarebbe auspicabile 
infine promuove le specificità commerciali del territorio, che in alcuni casi 
raggiungono livelli di eccellenza assoluta, a testimonianza della diffusa qualità del 
nostro territorio. 

Si opererà cercando di proporre nuove modalità di promozione del commercio locale, 
pensando ad esempio all’istituzione di una Consulta del Commercio all’interno della 



quale prevedere uno spazio di confronto e di proposta d’insieme che giungerà dalle 
medesime attività commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE 

Il segno della presenza quotidiana, nei confronti dei cittadini, da parte di un ente 
pubblico si concretizza in azioni amministrative efficaci ed anche in meccanismi di 
comunicazione efficienti, sistematici e fisiologici. La pandemia ha fatto emergere 
ancora più oggettivamente questa esigenza: il confinamento forzato delle persone 
presso il proprio domicilio, nel periodo più duro del lockdown, ha fatto emergere 
l’importanza della vicinanza del Comune attraverso un’informativa istituzionale 
costante, attendibile ed autorevole. Detta constatazione dovrà trovare una giusta 
continuità nel tempo. Compatibilmente alle risorse tecnologiche, economiche ed 
umane disponibili presso il Comune, si cercherà di creare meccanismi di 
comunicazione sempre più presenti, aggiornati, utili alla popolazione, anche 
valutando l’utilizzo di modalità nuove e complementari rispetto a quelle già in essere. 
Si valuterà l’utilizzo di piattaforme integrate implementando gli strumenti già previsti 
(Municipium e Facebook) con altri attualmente a disposizione ed attivabili facilmente 
(ad esempio Instagram e Telegram). 

Il processo che sempre più porterà a contatto i cittadini con la pubblica 
amministrazione attraverso modalità digitali è già cominciato, grazie all’avvento dello 
SPID (SISTEMA PUBBLICO PER IDENTITA’ DIGITALE). Attraverso l’utilizzo di questo 
strumento sarà sempre più semplice permettere ai cittadini di effettuare pagamenti, 
fare segnalazioni, ricevere comunicazioni dall’ente senza doversi materialmente 
recare nei luoghi previsti. Noi favoriremo queste nuove possibilità di approccio, 
naturalmente prevedendo sempre anche le modalità tradizionali, perché consapevoli 
che queste proposte sono molto ben accettate.  

Il Cittadino, come è giusto che sia, deve sentirsi supportato e deve avvertire da parte 
dell’ente una vicinanza atta a dimostrare - nei fatti – che la casa municipale è il luogo 
di tutti, sempre più facilmente accessibile grazie anche alle nuove modalità digitali.  

 


